
ESAME DI STATO PER ESPERTO CONTABILE (VERONA) 

II prova – 28 giugno 2018 

Tema 1 

 

Il candidato illustri i profili contabili e tributari dell’operazione di trasformazione evidenziando le 

conseguenze, sotto il profilo tributario, sia della trasformazione omogenea che eterogenea. 

Successivamente, con dati a scelta, predisponga bozza di relazione di trasformazione. 

Si ipotizzi il caso della società Alfa srl, con a patrimonio una riserva utili portati a nuovo per 100, che si 

trasforma in società in nome collettivo. Il candidato descriva il trattamento fiscale in capo alla riserva sopra 

menzionata. 

 

  



ESAME DI STATO PER ESPERTO CONTABILE (VERONA) 

II prova – 28 giugno 2018 

Tema 2 

 

Il candidato tratti della disciplina civilistica e fiscale dell’affitto d’azienda.  

Si soffermi poi sul caso del contratto di affitto d’azienda stipulato in una fase di crisi aziendale. 

In particolare si evidenzino con riferimento al subentro dei contratti, i seguenti aspetti: 

 Gestione rapporti di lavoro dipendente e trattamento di fine rapporto 

 Locazioni immobiliari in corso 

 Locazioni finanziarie in corso 

Infine si illustri l’affitto dell’unica azienda in capo all’imprenditore individuale sotto l’aspetto tributario e 

quali adempimenti porre in essere al registro imprese. 

 

 

  



ESAME DI STATO PER ESPERTO CONTABILE (VERONA) 

II prova – 28 giugno 2018 

Tema 3 

 

Il candidato, dopo aver illustrato le cause di scioglimento delle società di capitali e la procedura di 

liquidazione, illustri gli obblighi e i poteri in capo agli amministratori nonché quelli in capo ai liquidatori, 

evidenziando le differenze. 

Successivamente il candidato, dopo aver illustrato gli obblighi di deposito dei bilanci durante la 

liquidazione, precisi le diversità tra la redazione del bilancio di esercizio di una società in un periodo di 

normale svolgimento dell’attività rispetto al bilancio in fase di liquidazione.  

Precisi inoltre il contenuto di un bilancio finale di liquidazione e la procedura di cancellazione della società 

nonché la normativa tributaria applicabile alla fase di liquidazione. 

 

 

 


